
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Leone XIII” 

Via Murialdo, 29 

36075 Montecchio Maggiore (VI) 
 

Oggetto: campestre d’istituto. 

 

Cari genitori, 

anche quest’anno, come consueto, la scuola propone l’iniziativa della corsa campestre come attivi-

tà sportiva centrale del periodo invernale. 

 

La campestre d’istituto si svolgerà venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 11.00,, durante la ricreazione 

e la quarta di scuola. 

 

Materiale da portare: 

- la sacca di educazione fisica contenente un cambio completo (maglietta, pantaloncini, calze); 

- un paio di scarpe da utilizzare solo per la corsa, da cambiare prima del ritorno negli ambienti di 

lezione. 

 

Al termine della gara ai ragazzi sarà offerto un thè caldo e dei biscotti. Si raccomanda in ogni caso 

una buona e abbondante colazione la mattina della corsa. Le lezioni riprenderanno secondo il con-

sueto orario scolastico, dopo la corsa. 

 

La campestre d’istituto avrà un seguito a livello interscolastico. Infatti, giovedì 9 novembre a Tris-

sino, si svolgerà la fase distrettuale della corsa campestre scolastica, ed in data e luogo che suc-

cessivamente comunicheremo, si disputerà la fase provinciale, probabilmente a fine novembre. 

Per quanto riguarda la corsa di Trissino, la nostra scuola potrà portare fino ad un massimo di quattro 

atleti per categoria, quindi i primi quattro classificati nelle rispettive gare, nel dettaglio: 

- i primi quattro classificati (primi quattro maschi e prime quattro femmine) delle classi prime, par-

teciperanno alla fase distrettuale; 

- i primi quattro classificati (primi quattro maschi e prime quattro femmine) della classifica finale 

unica delle seconde e terze, parteciperanno alla fase provinciale. 

Seguiranno in ogni caso comunicazioni più precise. 

 

Si ricorda l’importanza della campestre scolastica e che, oltre al risultato finale di ciascun ragazzo, 

verrà anche considerato e valutato l’impegno profuso nella prova. La partecipazione alla corsa è 

obbligatoria, ad eccezione degli alunni che presenteranno valida e regolare giustificazione. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Prof. Centomo Alessio 

Prof. Cattani Anna 

 

 

 

 


